
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIORGIO PERLASCA”
Via Ramiro Fabiani, 45 – 00158 ROMA Tel. 06 450.59.58

C.F.: 97196800581 – rmic81000e@istruzione.it

All’Albo
Al sito web

Al R.E.

Oggetto: Piano regionale di azione per la Promozione della Lettura nelle scuole-Legge n.15
del 01/02/2020 - AVVISO SELEZIONE ESPERTI E TUTOR

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 in tema di collaborazioni esterne alle

PP.AA.;
VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; Visto il CCNL
Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente;
VISTO l’art. 36 (contratti sottosoglia) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23 UE, 2014/24 UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del
Dlgs 56/2017”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 per il quale ogni soggetto percettore di un compenso o
corrispettivo deve essere selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica selettiva
nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza,
trasparenza e proporzionalità;
VISTA la Legge n.15 del 01/02/2020 con cui sono state date disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della
cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico del Paese, la formazione ed
il benessere dei cittadini;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione – prot. 34542 del 08/11/2021, relativa al piano nazionale in
oggetto con cui si delegano gli Uffici Scolastici Regionali ad individuare una scuola-polo
destinata a operare quale responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e
grado;
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo “G.Perlasca” con prot. 6001 del
12/11/2021;
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VISTO il decreto della Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio VI prot.299
del 05/01/2022 con cui l’Istituto Comprensivo “G. Perlasca” è stato individuato come scuola
polo per la regione Lazio nonché per il coordinamento nazionale del Piano in oggetto;
VISTO l’allegato al sopra menzionato decreto con cui sono stati trasmessi gli elenchi delle
Scuole Polo individuate e i relativi fondi assegnati con DD di Impegno n.2393 e n.2394 del
01/12/2021-gravanti sui capitoli 2164 e 2173 p.g. 7 e.f. 2021 e pari a euro 150.000
riconosciuti all'IC G.Perlasca di Roma per il coordinamento nazionale ;
VISTA la nota la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione – prot. 34787 del 30/09/2022, recante le Indicazioni relative
alla presentazione del progetto regionale;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione – prot. 39727 del 14/11/2022, Erogazione della formazione
nazionale e regionale. Indicazioni Attività delle Scuole-Polo;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale dell’IC Perlasca, prot.2075 del 24/02/2022,
di cui è parte integrante il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti interni ed
esterni;
VISTA l’acquisizione in bilancio nel programma annuale 2022 prot. 328 del 11/01/2022;
PRESO ATTO che il Ministero dell’istruzione ha avviato il Piano “Biblioteche Scolastiche
Innovative” con l’obiettivo di promuovere la lettura a scuola e le biblioteche scolastiche quali
strumenti per una didattica interdisciplinare idonei allo sviluppo delle competenze
trasversali, e per la costruzione di comunità di apprendimento in grado di rimuovere le
barriere che ostacolano i percorsi di apprendimento e di integrazione, nell’ottica della piena
formazione della persona autonoma, consapevole e partecipe ;
PRESO ATTO che con Decreto Dipartimentale n. 1941 del 21 ottobre 2021, il Ministero
dell’istruzione ha costituito una Cabina di regia avente il compito di proporre linee di azione
in merito al tema della promozione della lettura a scuola e della valorizzazione delle
biblioteche scolastiche;
ACQUISITA dalla Cabina di regia l’approvazione del progetto di formazione regionale in data
5/01/23 prot. 719

EMANA

il presente avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa di titoli, per
l'affidamento di incarichi relativi al Piano in oggetto.

Articolo 1
Finalità della selezione

Con il presente Avviso si intende costituire una graduatoria di ESPERTI e TUTOR per la
realizzazione del Piano regionale di azione di promozione della lettura, rivolto ai docenti delle
scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado.

Art.2
OGGETTO

La selezione con procedura comparativa dei titoli ha come oggetto l’individuazione di figure
di tutor ed esperti per attività formative inerenti alle tematiche indicate in tabella:
(nella candidatura si possono indicare più tematiche)
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1 Strumenti e risorse per la realizzazione della Biblioteca Scolastica come centro di
formazione permanente (rapporti col territorio, costruzioni di reti, comunicazione,
buone pratiche).

2 Ruolo della Biblioteca Scolastica dentro il curricolo. Il rapporto con le discipline.

3
Gestione della Biblioteca Scolastica (catalogo digitale, gestione del prestito, gestione
dei contenuti digitali).

4 Promozione della lettura. Strategie e buone pratiche.

5 La Biblioteca Scolastica come ambiente di apprendimento innovativo ed inclusivo.
Reperimento ed organizzazione degli spazi e degli arredi.

L’attività formativa destinata al personale scolastico in servizio nella regione Lazio ed
eventualmente ad operatori di biblioteche comunali o associazioni culturali attive nel
settore, sarà realizzata in modalità mista (in presenza, sincrona in webinar,, asincrona in
piattaforma) tra marzo e maggio 2023 e tra settembre e novembre 2023, e saranno attivati
laboratori formativi  su tutto il territorio regionale.

Art.3
Descrizione dei profili, attività da svolgere, durata dell’incarico, compenso

La struttura delle attività  prevede per ogni unità formativa :
- 3 ore di attività in modalità sincrona online o in presenza
- 3 ore di attività   laboratoriale in presenza in diverse sedi del territorio regionale
- 3 ore di attività asincrona collaborativa e cooperativa in piattaforma dedicata ai corsisti in
cui sarà possibile consultare i materiali del Piano di formazione nazionale ed eventuali
ulteriori materiali appositamente prodotti

Agli ESPERTI è richiesto:
- di presentare una proposta formativa sulla specifica area di competenza privilegiando gli
aspetti di innovazione ed interdisciplinarità e di concordare con il referente di progetto e con
i tutor di area modalità e contenuti dei  laboratori in presenza

- di partecipare ad un eventuale incontro propedeutico con il Dirigente scolastico ed il
referente di progetto
- di prestare la propria attività di formazione con il supporto dei tutor di area,
accompagnando i docenti destinatari durante l’intero percorso formativo in modalità
sincrona online e/o in presenza;
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- di progettare, produrre e validare i materiali di approfondimento resi disponibili sulla
piattaforma;
- compilare una relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Ai TUTOR è richiesto:
- di presentare una proposta di attività laboratoriale sulla specifica area di competenza
privilegiando gli aspetti di innovazione ed interdisciplinarità e di concordare con il referente
di progetto e con gli esperti di area modalità e contenuti dei  laboratori in presenza
- di partecipare ad un eventuale incontro propedeutico con il Dirigente scolastico ed il
referente di progetto;
- di coadiuvare gli esperti nello svolgimento dei laboratori
- di prestare la propria attività di supporto, accompagnando i docenti destinatari durante
l’intero percorso formativo sia in modalità sincrona che in modalità asincrona;
- di predisporre l’ambiente di apprendimento per l'attività formativa in presenza (assicurarsi
della presenza del materiale necessario, disposizione dello spazio da utilizzare,
funzionamento di eventuali attrezzature e strumenti laddove necessari);
- di curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione;
- di assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e del relativo gruppo; -
favorire con una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso
formativo;
L’incarico dell’esperto/tutor definirà la sede di svolgimento, gli orari e il compenso.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità in ordine di graduatoria e
saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro
effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali o form online.
L’Istituto Perlasca sosterrà le spese di eventuali trasferte per esperti e tutor (viaggio, vitto e
alloggio) nelle sedi in cui sia programmata l’attività formativa in presenza (per i tutor solo se
diverse dalla propria provincia di servizio).
Il compenso per gli esperti e i tutor seguirà il Decreto Interministeriale n. 326 del
12/10/1995:

Tipologia di attività Compenso orario lordo dipendente

Docenza €. 41,32 orari e €. 51,65 orari per
universitari e dirigenti

Coordinamento, progettazione, produzione
di materiali, valutazione, monitoraggio

€. 41,32 orari e €. 51,65 orari per
universitari e dirigenti

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di
lavoro ed esercitazioni

€. 25,82 orari

Art. 4
REQUISITI

Il presente avviso si rivolge a
1) personale interno all'Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca in servizio alla data di
emanazione dell’avviso;
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2) personale in servizio alla data di emanazione dell’avviso presso altre Istituzioni
scolastiche;
3) esperti esterni.
Per ciascun profilo e per ciascuna categoria saranno prodotte distinte graduatorie e si
procederà all’attribuzione degli incarichi secondo la priorità seguente:
prima: graduatoria interni
seconda: graduatoria personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche
terza: graduatoria esterni.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (All.A)

di:
-essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione

europea;
-godere dei diritti civili e politici;
-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si
rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto
DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi
dell'art. 75 del predetto DPR n.445/2000.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione di cui al
presente Avviso o dal successivo affidamento dell'incarico.

Art.5
Modalità e termini di partecipazione

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi Allegato A – Domanda
di partecipazione; Allegato B – scheda di autovalutazione, reperibili anche sul sito web
dell’istituto all’indirizzo www.ic-perlasca.edu.it , (area del Polo Lettura) interamente
compilati e firmati in calce e con allegato il curriculum vitae in formato europeo e la
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere inviata
all’indirizzo PEC: rmic81000e@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire RIGOROSAMENTE secondo i seguenti termini: entro le ore
20.00 di martedì 14 febbraio 2023.
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È possibile presentare contestualmente la candidatura da esperto e da tutor, per più
tematiche.
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato COGNOME NOME, specificando se esperto e/o
tutor (ad esempio Mario Rossi  esperto e/o tutor).

Art.6
Procedura per la selezione e conferimento dell’incarico

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente Scolastico
costituirà la Commissione giudicatrice composta da tre componenti. La commissione
nominata dal Dirigente procederà all’analisi e alla valutazione comparativa delle domande
pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando.
Per ciascun modulo saranno prodotte distinte graduatorie e si procederà all’attribuzione
degli incarichi secondo la priorità seguente:
- prima: graduatoria interni
- seconda: graduatoria personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche
- terza: graduatoria esterni.
Le graduatorie provvisorie stilate sulla base dei criteri allegati al presente avviso, verranno
pubblicate sul Sito e all'Albo della Scuola. Avverso le stesse sarà possibile presentare ricorso
al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione trascorsi i quali il Dirigente
Scolastico affiderà l’incarico.

Il professionista individuato sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per
regolamentare il rapporto. Il contratto verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto n.136 e
ss.mm. e comprenderà la clausola inerente agli obblighi del contraente sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
A tale scopo il professionista dovrà fornire la comunicazione all’Istituto del conto corrente
dedicato (numero del conto e dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare la documentazione e
quant’altro necessario per formalizzare l’incarico suddetto. Se dipendente di altra istituzione
scolastica o pubblica amministrazione dovrà presentare l’autorizzazione a svolgere l’incarico
rilasciata dall’ente o amministrazione di appartenenza. È in ogni caso fatta salva la facoltà,
per questa Istituzione scolastica, di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività
svolte rivelasse inadempimento della prestazione.

Art.7
Criteri di valutazione delle candidature (delibera n.704 del Consiglio di Istituto nella
seduta del 27/05/2021).
Per l’ammissione alla selezione e al conferimento dell’incarico occorre:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
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e. dichiarazione dell'esperto di non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico
specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse;
f. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel
campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali. In questi casi il
possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l’aspirante dovrà dimostrare di
avere maturato un’esperienza nel settore, tale da garantire l’adempimento della prestazione
richiesta. Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di
qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

TABELLA PUNTEGGI

Requisito (riportare per esteso la
descrizione tratta dal CV)

Punteggio Punteggio
massimo

Laurea attinente alla tematica d’ intervento 2 punti (laurea
triennale) 4 punti
laurea magistrale o
V.O.

5 punti per
laurea
conseguita a
pieni voti

Abilitazione professionale o all’insegnamento 1 per titolo 3 punti
Iscrizione in albi professionali specifici per
l’incarico

1 per titolo 3 punti

Dottorato di ricerca Si valuta un solo
titolo

2 punti

Master universitario di I e II livello, corso di
perfezionamento 60 cfu

1 per titolo 2 punti

Possesso di ulteriori titoli specifici afferenti alla
tipologia di intervento (specializzazioni o
attestati di formazione)

1 per titolo 5 punti

Competenze informatiche certificate 1 punto per titolo 2 punti
Esperienza di docenza universitaria nel settore
di pertinenza

1 punto per ogni
esperienza

5 punti

Esperienza come docente/formatore/ tutor nel
settore di pertinenza

1 punto per ogni
esperienza

5 punti

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
e/o in ambito scolastico

1 punto per ogni
esperienza

5 punti

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
(allegare prima pagina con evidenza del nome)

0,5 per ogni
pubblicazione

2 punti

Precedenti esperienze in Istituto valutate
positivamente /servizio prestato in istituto

1 punto per ogni
esperienza/anno di
servizio

3 punti

totale max 42 punti
PROPOSTA FORMATIVA (esperto)
PROPOSTA LABORATORIALE (tutor)

innovazione,
chiarezza
espositiva,
completezza.

max 8 punti
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Costituisce titolo preferenziale per i tutor il completamento del corso di formazione
nazionale del Piano lettura.
Nel caso in cui la candidatura esterna provenga da un'Associazione/Ente, essa dovrà
possedere tutti i requisiti necessari all’espletamento dell’incarico per il servizio richiesto,
fornire alla scuola tutti nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione, per
ciascuno di essi devono essere validi i requisiti di accesso al pubblico impiego e saranno
valutati i titoli sopra descritti.

Art.8
Privacy

In base al Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018 a modifica del
D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. I candidati dovranno
autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati e responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Claudia ANGELINI. Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ing. Claudia Angelini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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